PARTY BEACH CON JOVANOTTI e… mare - divertimento – relax
sabato 6 – domenica 7 luglio 2019

LIGNANO SABBIADORO
Partenze







Biasca
Castione
Giubiasco
Lugano
Noranco
Balerna

CHF 410.-piazzale Autolinee Bleniesi SA
FFS
Fust
Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume
Posta
ex fermata Serfontana (via Ponte)

ore 07.00
ore 07.20
ore 07.30
ore 07.50
ore 08.05
ore 08.25

Hotel categoria 4 stelle tra Bibione e Lignano:
Green Village Resort – Laguna Park Hotel – Lino delle Fate Eco Village Resort – Hotel Luna

Programma di viaggio
Sabato 6.07.2019
Partenza dal Ticino direzione Milano, Vicenza, Padova.
Fermata lungo il percorso per una pausa caffè.
13.30 ca. arrivo a Bibione e Lignano nei diversi hotel.
Check-in e tempo libero.
Dalle ore 15:00 partenza per Lignano Sabbiadoro –
spiaggia Bell’Italia - per l’evento JOVA BEACH PARTY 2019.
Al termine del concerto trasferimento in bus in hotel.
Il JOVA BEACH PARTY è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di
concerto un happening per il nuovo tempo. E’ più di uno stadio, più di un palasport, più di un
festival e molto più di un concerto!
JOVA BEACH è in spiaggia, c’è il mare, la musica, la gente, la vita…

Domenica 7.07.2019
Ore 10:00 check out (i bagagli possono restare in deposito in hotel)
Giornata a libera disposizione per rilassarsi in piscina, al mare, andare in bicicletta, fare
shopping…. e … continuare a divertirsi.
Dalle 17:00 ritrovo davanti agli hotel per il rientro in pullman in Ticino
Prestazioni incluse nel prezzo:
- Viaggio A/R in comodo bus granturismo
- 1 pernottamento in camera doppia con prima colazione buffet in albergo 4*
- ingresso Spiaggia Bell’Italia Lignano Sabbiadoro al concerto di Jovanotti
- uso delle strutture degli alberghi domenica 7 luglio fino alla partenza del bus
- tassa di soggiorno
Prestazioni escluse dal prezzo:
- Supplemento camera singola CHF 30.-- Assicurazione annullamento viaggio
- Quanto non citato in “incluso nel prezzo”
Costi su richiesta:
Bambini fino a 8 anni
Pernottamento in camera tripla e quadrupla
Documenti necessari: - passaporto o carta d’identità validi

Valbus Viaggi e Autolinee Bleniesi vi augurano già sin d’ora buon viaggio e buon divertimento!

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo +41 79 634 68

